ALLEGATO A

AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A SPONSORIZZAZIONI
PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI DAL COMUNE
– Procedura aperta – Istanza di partecipazione e offerta

Al Sindaco
del Comune di
TORGIANO
Il Sottoscritto_________________________________________________________________nato
a

____________________________________________

residente

nel

Comune

il

di_____________________________

__________________________
Provincia

______________

Via/Piazza__________________________________________________________________n°___
in

qualità

di

legale

rappresentante

della

Ditta

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________Provincia_______________
Stato___________________________ Via/Piazza________________________________________
n°_______codice

fiscale

n

______________________________

partita

I.V.A

__________________________ telefono _________________________ fax n°________________
MANIFESTA
il proprio interesse a presentare formale offerta di sponsorizzazione per le manifestazioni 2016 di
Calici di Stelle e Versando Torgiano.
A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di servizi,
Ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
- Che la Ditta che rappresenta è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la
competente C.C.I.A.A. come segue:
numero di iscrizione________________ data di iscrizione__________________ sez.______
denominazione_________________________________________________________________
forma giuridica attuale_________________________________________________________

sede_____________________________ costituita con atto del________________________
capitale

sociale

in

Euro______________________________

durata

della

società__________________ data termine_______________codice di attività _______ oggetto
sociale_______________________________________________________________________
- Che a carico della Ditta che rappresenta non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
- Che la ditta che rappresenta non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione
dell’attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione straniera e che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale e che non
è altresì in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni suddette
- Che non sussistono, a proprio carico e a carico dei propri familiari, cause di divieto, decadenza
e/o sospensione di cui all’art.10 della L.n.575/65;
- Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale
Alternativamente (indicare con una croce la dichiarazione che interessa)
- che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuta irrevocabile oppure le
seguenti

sentenze

di

applicazione

della

pena

su

richiesta

(indicare

quali):________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- che la Ditta che rappresenta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio;
- che la Ditta che rappresenta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato di appartenenza;
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
- che la Ditta che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato di appartenenza;

- che la Ditta che rappresenta è in regola con le disposizioni sul lavoro dei disabili di cui alla L.
68/99 e successive mm. e ii.;
-di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;
-l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120
e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
- di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente
specificato nel disciplinare di gara;
OFFRE
Per la sponsorizzazione della manifestazione culturale (barrare la casella della manifestazione
che si intende sponsorizzare):
- CALICI DI STELLE - edizione 2016;
- VERSANDO TORGIANO - edizione 2016;
l’importo di Euro__________________(in cifre) ________________________________(in
lettere)
________________________, lì_________________________
FIRMA
______________________

AVVERTENZE:
- In caso di discordanza si terrà in considerazione dell’importo indicato in lettere
- Tutte le pagine devono essere siglate dal sottoscrittore
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 occorre allegare
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità.

